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PREFAZIONE

Questo lavoro viene eseguito su richiesta di una serie di istituti 
finanziari che necessitano di un manuale formativo per i propri 
operatori che si accingono al settore specifico.

Molto spesso imprenditori e aziende si trovano in affanno finan-
ziario in quanto legati, come unica ipotetica soluzione al credi-
to bancario tradizionale, come:

scoperto di conto
anticipo fatture (sbf )
mutui
prestito nel breve periodo
leasing
ecc

Questa visione è tuttavia estremamente limitativa e ancora l’im-
prenditore a un concetto di finanza non solo estremamente sta-
tica, ma particolarmente condizionata e determinata dal siste-
ma bancario.

Molto spesso, e veramente molto spesso, le aziende possiedo-
no risorse non utilizzate o malamente utilizzate che, se ben ge-
stite, possono tranquillamente creare finanza fuori dagli sche-
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mi bancari.
Quali sono queste risorse?
I crediti certi
I crediti presunti
I progetti

E in particolare il patrimonio, anche quando gravato in buona 
parte da finanza tradizionale (Ipoteche ecc).

Si trascurano solitamente delle soluzioni alternative come la 
Cartolarizzazione solo perché NON proposte dal sistema ban-
cario tradizionale e da questo non gradito.

Esistono paesi che, tuttavia, con grandi risultati, hanno strut-
turato buona parte della loro finanza proprio e specialmente ap-
profittando di questi sistemi.

  
L’obbiettivo di questo lavoro è proprio quello di aprire una fi-
nestra su questa disciplina finanziaria, a dir poco controcorren-
te,  e quindi  illustrare in più passaggi il concetto di CARTOLA-
RIZZAZIONE  e di conseguente EMISSIONE OBBLIGAZIO-
NARIA e conseguente collocamento.

Questo permette all’imprenditore o all’azienda di poter ge-
nerare finanza fresca, al di fuori del circuito bancario tradizio-
nale, immediatamente disponibile, sfruttando le risorse in suo 
possesso.

Come:
un progetto ben strutturato;
un consistente patrimonio immobiliare (alle volte rimasto in-

venduto ed oppresso dal sistema bancario);
una serie di crediti evidenti che costituiscono un pacchetto 

creditizio importante.

Abbiamo per tanto pensato di strutturare il manuale seguendo 
il seguente schema:

 • introduzione al concetto generale di Cartolarizzazio-
ne ed Emissione Obbligazionaria;

 • con il Capitolo I° daremo seguito a una presentazio-
ne generale con l’analisi generale degli aspetti societari coinvol-
ti e/o da coinvolgere nell’operazione specifica;

 • con il Capitolo II°  e III° analizzeremo nel dettaglio 
le strutture societarie impiegate/consigliate, ossia la USA e la 
Spagnola e la relativa pianificazione fiscale;

 • con il Capitolo IV° analizzeremo, in estrema sintesi i 
costi della costituzione e gestione delle società in questione;

 • con il Capitolo V° introdurremo la finanziabilità del-
le società estere costituite ed entreremo nel merito dell’opera-
zione di emissione e collocamento con un esempio pratico;

 • con il Capitolo VI° analizzeremo in dettaglio il pro-
tocollo operativo di un programma di emissione obbligaziona-
ria e collocamento con oneri e responsabilità delle parti. Fare-
mo riferimento, come mero esempio, ad un contratto Gibor In-
vestment Fund che sarà preso in forma assolutamente generica 
ed ampliata;

 • con il Capitolo VII° descriveremo molto brevemente 
le obbligazioni e la loro natura in generale;

 • con il Capitolo VIII° approfondiremo le obbligazioni 
convertibili;

 • con il Capitolo IX° faremo un cenno sulle emissioni 
estere;

 • con il Capitolo X° spiegheremo a chi è dedicata que-
sta disciplina finanziaria e faremo un breve cenno sul terzo mer-
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cato;
 • con il Capitolo XI°, ultimo, analizzeremo e ripercor-

reremo i passaggi fondamentali concernenti un contratto tipo 
per prestito obbligazionario, ripreso dal sistema francese.

                     
Marcello Gianferotti

Zugo, 16 Gennaio 2020

Presentazione del Prof. amedeo fantaCCIone

Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche 
ed Economiche dell’unIversItà telematICa “atena”

Da tempo nelle nostre università l’insegnamento dei corsi di 
Economia internazionale si è basato, oltre che su manuali di 
autori italiani, scritti per il pubblico italiano, su traduzioni di 
testi ormai consolidati, dei quali le ripetute edizioni non hanno 
decisamente modificato l’impostazione di base.

Il libro di Gianferotti apre le finestre ad aria nuova, sia pro-
ponendo sviluppi teorici più recenti di quelli normalmente 
presentati in testi comparabili sia, e soprattutto, radicando la 
trattazione teorica nella descrizione e nell’analisi di numero-
sissimi casi pratici. Questi non sono presentati come mere illu-
strazioni della teoria, bensì come sfide che questa è chiamata 
a fronteggiare affinché non si inaridisca in astratti esercizi di 
stile. Al lettore si comunica in tal modo, sebbene in via indi-
retta e a livello di apprendimento, lo spirito della ricerca scien-
tifica, la curiosità critica che va oltre la descrizione dei fatti e 
aggira l’insidia delle “spiegazioni” di buon senso e lo si chiama 
ad assistere alla paziente anatomia delle “evidenze” empiriche 
che, solo se analizzate nelle relazioni sottese, rivelano alfine la 
logica degli eventi e le cause che li determinano.

Non si tratta quindi soltanto, e neppure precipuamente, di 
un libro di economia internazionale, ma di un testo in cui si 
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insegna a fare ricerca economica, o ricerca tout court, pur se 
orientato a un livello “undergraduate” e quindi a studenti che 
si dirigeranno verso le professioni piuttosto che al mondo del-
la ricerca scientifica e che, tuttavia, devono saper apprezzare 
come procede, almeno nel campo dell’economia, la paziente 
opera di allargamento della frontiera delle conoscenze.

Per questa sua natura, il libro di Gianferotti è un testo relativa-
mente semplice per i lettori- studenti, ma paradossalmente im-
pegnativo per i lettori - docenti, li vengono chiamati non solo a 
presentare i modelli teorici — cosa tutto sommato facile anche 
grazie ai progressi nei supporti che la tecnologia fornisce oggi 
alla didattica — ma a illustrare, possibilmente aggiornandoli, 
gli sviluppi degli eventi e delle politiche economiche effetti-
vamente adottate per fronteggiarli. Il testo, in sintesi, risulta 
apprezzabile   non soltanto nella presentazione teorica, quan-
to nella scomposizione e ricomposizione analitica dei fatti sui 
quali la teoria dovrebbe gettar luce.

Prof. Amedeo Fantaccione

Presentazione dell’avvocato 
pietro mantuano di roma

Spiegare il progetto di cartolarizzazione ad una platea variega-
ta di soggetti - espressione di diverse realtà professionali - deve 
poggiare i propri presupposti su concetti semplici e lineari.

La prima cosa che bisogna comprendere è che la cartolarizza-
zione è una operazione finalizzata alla creazione di titoli nego-
ziabili, attraverso la quale un insieme di diritti (crediti, immobi-
li) sono incorporati in uno strumento negoziabile.

Entrando nelle pieghe operative, possiamo considerare tale  
processo come una tecnica di finanziamento che consente ad 
un originator o soggetto cedente di cedere attività e/o passivi-
tà, iscritte in bilancio, attraverso l’emissione e la trasformazio-
ne del debito/credito in titoli collocati presso il pubblico (emis-
sione di Asset-Backed Securities).

Infatti, questa operazione rientra in un più ampio processo 
di efficace gestione delle fonti di finanziamento e ha lo scopo 
principale di diversificare le fonti di raccolta, costituendo una 
ulteriore riserva di liquidità.

In pratica, il processo di cartolarizzazione viene a configurarsi 
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come una tecnica finanziaria il cui rischio di credito dell’emit-
tente viene trasferito in capo agli investitori istituzionali o pri-
vati.

Con questa operazione, l’originator ottiene dei validi vantag-
gi dato che trasforma un’attività illiquide (come un finanzia-
mento di lungo termine) in attività liquide ed immediatamente 
scambiabili sul mercato.

L’attività che era illiquida, attraverso il processo di securitiza-
tion, viene resa più liquida e consente ad un soggetto di replica-
re il processo e di poter contare su flussi finanziari senza dover 
snaturare e/o stravolgere il suo assetto patrimoniale.

In conclusione, dobbiamo pensare alla cartolarizzazione come 
un processo dove viene valorizzata una promessa di pagamen-
to di terze parti in favore di un soggetto emittente, in momen-
tanea crisi di liquidità, il quale diversifica il rischio di impresa 
spalmandolo nei confronti di più interlocutori.

In estrema sintesi, si conferisce più valore alla carta che viene 
prodotta, ma è la più evidente forma di amplificazione del va-
lore nell’ingegneria finanziaria moderna.

Roma, 16.01.2020

Avv. Pietro Mantuano
Solicitor of  the Senior Court of  England and Wales

Questo Lavoro è realizzato per Samizdat Ediciones dal Dr. Marcello 
Gianferotti in collaborazione con Alain Blaise (già amministratore di 
Fondi), il circuito Sviluppo Europa, con l’avvocato Pietro Mantuano, 
con la Cogest SL (società specializzata in programmi di internaziona-
lizzazione) rappresentata per l’occasione dal Dr. Roberto Memmo ed 
in particolare modo con la collaborazione dell’Università ATENA Uni-
Telematica di Zugo (Università della Svizzera Tedesca).

Si ringraziano pertanto tutte le collaborazioni che hanno contribuito 
alla preparazione del presente Manuale.


